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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,

Schuljahr 2018/2019
Bergamo, 1. Februar 2019

In dieser Woche feierten wir den Holocaust-Gedenktag. Nicht nur wir in der Schule, weltweit gedachte
man des Terrors des Nazi-Regimes während des zweiten Weltkrieges.
Uns war bewusst, dass für viele Kinder dies eine erste Begegnung mit dem Thema sein würde. Dementsprechend bereiteten die Lehrkräfte zwei Veranstaltungen vor, altersgetrennt und altersgemäss.
Mit den 4. und 5. Primarklassen wurde am Dienstag ein Video visioniert, dessen Script von Valentina Mazzola, Mutter zweier Kinder unserer Schule, verfasst wurde: La Stella di Andrea e Tati. Infos unter
http://www.notizieitalianews.com/2018/09/la-stella-di-andra-e-tati-le-leggi.html
Am Mittwoch besuchte uns Valentina dann und stellte sich den Fragen der Kinder. Besten Dank dafür. Ein
eindrücklicher, bewegender und Spuren hinterlassender Anlass.
Die Media-Klassen konnten ein Video eines Interviews mit der italienischen Senatorin auf Lebzeiten, Liliana
Segre, sehen. Sie ist eine Überlebende der Massaker des Dritten Reichs.
Infos: https://www.youtube.com/watch?v=5u5uVPd1Yvc
Es gehört zur Bildung und Menschwerdung, unseren Jugendlichen solche Zeugnisse als Mahnmale auf ihren
Weg zu geben, wohlwissend dass diese zuallererst sicher verstörend wirken werden. Durch ein adäquate
Behandlung des Thema im Unterricht lassen sich diese aber in reflektierte Aussagen bahnen, die eine innere Reifung im Jugendlichen hervorrufen.
Ich danke allen beteiligten Lehrkräfte für die einfühlsamen Kommentare in den Klassen.
Ich scanne Ihnen einen Artikel aus «Andersen» ein, der letzten Woche erwähnten neuen Literaturzeitschrift. Es geht da um Lesefertigkeit und deren Nutzen in Bildung und Kultur.
Dieses Jahr wollen wir in der Schule diesen Schwerpunkt besonders behandeln. Es wird immer wichtiger,
der Leseabstinez entgegenzuwirken: Im Zeitalter von Twitter werden Botschaften mit über 200 Zeichen
kaum mehr gelesen, geschweige denn verstanden. Wir als Schule und Sie als Eltern sollten dem nicht untätig zuschauen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein belesenes Wochenende!
Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda

Samstag, 2. Februar 2019
Samstag, 2. Februar 2019
Montag, 4. Februar 2019
Dienstag, 5. Februar 2019
Mittwoch, 6. Februar 2019
Dienstag, 12. Februar 2019
Donnerstag, 14. Februar 2019
Samstag, 2. März 2019
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9-12:00 Uhr
vormittags
08:15 Uhr
9:00- 15:30
20:00 Uhr
19:30 Uhr
17:00

Open Day für neu Interessierte Eltern
Weiterbildung Lehrer/innen
Beginn zweites Semester
M3 Tauchkurs mit Elena Cappellini
Sitzung des Schulrates
VS Elternabend Vorschule
Lehrer/innenkonferenz
Beginn der Sportwoche

Holocaust-Gedenktag in der Primar- und Sekundarschule

Oggi a scuola due giorni dopo Il Giorno della Memoria abbiamo voluto anche noi soffermarci con i ragazzi
su quello che fu lo sterminio degli ebrei d'Europa.
La scelta delle insegnanti è caduta, per le elementari su un cartone animato che narra la storia delle sorelle
Bucci, allora bambine, scampate al Lager, deportate nel 1944 da Fiume in Istria.
Solo 50 bambini tornarono dei 200.000 mila entrati nel più grande campo di sterminio europeo.
Per le medie si è pensato ad un video con la testimonianza della senatrice a vita del parlamento italiano,
Liliana Segre, anche lei sopravvissuta al campo di Auschwitz-Birkenau.
I due momenti sono stati introdotti dalla 5° elementare che ha eseguito un brano dalla tradizione Yiddish
dal titolo "Birobidjan".
Oliviero Biella
M3 – Gedenktag im Englisch-Unterricht
The 3 middle school classes have watched “All my mothers” a touching video about the experience of Yehudith Kleinman. We make ours the words of the United Nations:
United Nations Department of Public
Information: Holocaust Remembrance
One of the main lessons to be learned from the
Holocaust is the need to protect the human
dignity and human rights of all people,
wherever they may be, regardless of their faith,
ethnicity, gender or political
beliefs. Acceptance of cultural diversity, open
mindedness and education for tolerance are key
elements in building a world in which we live
peacefully side by side our fellow human beings.
Learning from the past through Holocaust
remembrance and embracing these values will
help prevent such acts of terror from recurring
in the future. Join us for a discussion with the
family.
Sylvia Bettaglio
https://www.youtube.com/watch?v=5u5uVPd1Yvc

E4 – E5

Giorno della memoria

In occasione della settimana dedicata al ricordo delle vittime della Shoah, è
venuta gentilmente a trovarci Valentina Mazzola, che ha scritto e curato la
sceneggiatura del film LA STELLA DI ANDRA E TATI, visto con i bambini in
classe. I bambini hanno potuto rivolgere direttamente alla scrittrice alcune
domande sul film e sulla storia che hanno ascoltato, considerato che l'interesse per questo argomento è particolarmente vivo e molte sono le curiosità
degli studenti in merito. "Perché avete
scelto questo titolo?", "Quanto tempo è servito per scrivere questa storia e realizzare il
film?", " Perché nessuno le ha aiutate e nessuno si è ribellato?" sono state alcuni dubbi
che i bambini hanno potuto chiarire, apprezzando molto il lavoro fatto da coloro
che hanno raccontato nella maniera più dolce possibile una storia così tragica.

M3

riflessione

Per riflettere ulteriormente attorno alla Giornata della Memoria, nelle ore di italiano abbiamo ascoltato la
lettura ad alta voce di alcuni brani tratti dal volume di Gabriella Cremaschi "Attraverso queste mie parole".
Leggere il Giorno della Memoria. Si tratta di un'antologia che raccoglie brani tratti da moltissimi testi, scritti
soprattutto da sopravvissuti e suddivisa in 5 percorsi tematici.
I brani ascoltati riguardavano la "scoperta" di essere ebrei da parte di bambini che si ritenevano uguali agli
altri e che da un giorno all'altro, nel 1938 con la promulgazione delle leggi razziali in Italia, non sono più potuti andare a scuola; altri brani hanno raccontato invece scene all'interno di un campo di concentramento,
che trasmettevano l'idea di come la vita e la morte dipendessero davvero dal capriccio altrui.
Si è trattato di un momento toccante, in cui è sceso un profondo silenzio in classe.
Il libro, per chi lo desiderasse, è a disposizione a scuola
Silvia Camilotti
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Von der «Sicht der Dinge» – M3

Lateral thinking involves some novel way of thinking or looking at a problem from an unexpected viewpoint.
A lateral thinker is ready to change the way (s)he looks at things.
(S)he does not follow a fixed set of rules.
(S)he is unconventional. Lateral thinking enhances and boosts thinking on a higher creative way.
Some students do it naturally but I think it can be taught or at least trained.
In the 3M class we practised the skill of asking questions......students were given 50 answers and they had
to think of suitable questions.
One of the answers was : It may rain tomorrow.
What will the weather be like tomorrow? Was the standard question but some of our students asked: Shall
we go for a walk tomorrow? Or Will I put on my new dress tomorrow? These questions were a wonderful
example of putting lateral thinking into practise.
Well done! Let’s only hope the example becomes an usual practise.
Sylvia Bettaglio
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Wer sucht – der findet.......

Die abgebildeten Gegenstände verbleiben noch eine Woche im Eingangsbereich. Bitte schauen Sie doch, ob
irgendetwas Ihrem Kind gehört. Nach dieser Frist werden die Sachen einer Institution im Wohltätigkeitbereich übergeben.
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Lesen – eine fast in Vergessenheit geratene Kunst?

Circolare n. 20

anno scolastico 2018/19
Bergamo, 1 febbraio 2019

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
questa settimana abbiamo celebrato la giornata della memoria dell’Olocausto. Non soltanto qua a scuola
ma ovunque nel mondo si ricorda il terrore del regime nazi-fascista durante la II Guerra Mondiale.
Eravamo consapevoli che per alcuni bambini questo sarebbe stato il primo approccio a tale tematica. Tenendo conto di questo gli insegnanti hanno preparato delle iniziative adeguate all’età e divise per gruppi
d’età.
Le classi 4a e 5a primaria martedì hanno visto un video la cui sceneggiatura è stata scritta da Valentina
Mazzola, mamma di due alunni della nostra scuola: La Stella di Andrea e Tati. Info al link http://www.notizieitalianews.com/2018/09/la-stella-di-andra-e-tati-le-leggi.html
Il giorno seguente ci ha fatto visita Valentina per rispondere alle domande dei bimbi. La ringraziamo molto.
È stata un’occasione molto toccante, che ha smosso gli animi e ha lasciato il segno.
I ragazzi delle medie hanno visto un video con l’intervista alla senatrice a vita Liliana Segre. È una sopravvissuta al massacro del Terzo Reich. Per info: https://www.youtube.com/watch?v=5u5uVPd1Yvc
Fa parte del processo di crescita e del diventare adulti dare ai nostri giovani testimonianze come memoriali
sulla loro strada, sapendo che questi saranno prima di tutto certamente inquietanti. Trattandolo adeguatamente a lezione, il tema apre alla riflessione che stimola la maturazione personale dei ragazzi.
Ringrazio tutti gli insegnanti coinvolti per il commento di tatto condotto in classe.
Allego la scansione di un articolo apparso su «Andersen», la nuova rivista di letteratura della quale abbiamo
fatto menzione la scorsa settimana. L’articolo tratta dell’abilità di lettura e del suo utilizzo nella formazione
e nella cultura.
Quest’anno a scuola desideriamo prestare particolare attenzione a questo aspetto. È sempre più importante arginare l’astinenza dalla lettura: in un’epoca di Twitter, messaggi con più di 200 caratteri non vengono letti né tanto meno capiti. Noi come scuola, insieme a Voi come genitori, non possiamo restare indifferenti a guardare.
Auguro a Voi e alle Vostre famiglie un tranquillo weekend!
Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore
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Agenda

Sabato, 2 febbraio 2019
Sabato, 2 febbraio 2019
Lunedì, 4 febbraio 2019
Martedì, 5 febbraio 2019
Mercoledì, 6 febbraio 2019
Martedì, 12 febbraio 2019
Giovedì, 14 febbraio 2019
Sabato, 2 marzo 2019
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9:00 -12:00
mattina
08:15
9:00- 15:30
20:00
19:30
17:00

Open Day per nuovi genitori interessati
corso aggiornamento insegnanti
inizio II semestre
M3 corso di sub con Elena Cappellini
riunione del consiglio
serata genitori della Vorschule
riunione insegnanti
inizio settimana di vacanze di carnevale

Holocaust-Gedenktag in der Primar- und Sekundarschule

Oggi a scuola due giorni dopo Il Giorno della Memoria abbiamo voluto anche noi soffermarci con i ragazzi
su quello che fu lo sterminio degli ebrei d'Europa.
La scelta delle insegnanti è caduta, per le elementari su un cartone animato che narra la storia delle sorelle
Bucci, allora bambine, scampate al Lager, deportate nel 1944 da Fiume in Istria.
Solo 50 bambini tornarono dei 200.000 mila entrati nel più grande campo di sterminio europeo.
Per le medie si è pensato ad un video con la testimonianza della senatrice a vita del parlamento italiano,
Liliana Segre, anche lei sopravvissuta al campo di Auschwitz-Birkenau.
I due momenti sono stati introdotti dalla 5° elementare che ha eseguito un brano dalla tradizione Yiddish
dal titolo "Birobidjan".
Oliviero Biella
M3 – Gedenktag im Englisch-Unterricht
The 3 middle school classes have watched “All my mothers” a touching video about the experience of Yehudith Kleinman. We make ours the words of the United Nations:
United Nations Department of Public
Information: Holocaust Remembrance
One of the main lessons to be learned from the
Holocaust is the need to protect the human
dignity and human rights of all people,
wherever they may be, regardless of their faith,
ethnicity, gender or political
beliefs. Acceptance of cultural diversity, open
mindedness and education for tolerance are key
elements in building a world in which we live
peacefully side by side our fellow human beings.
Learning from the past through Holocaust
remembrance and embracing these values will
help prevent such acts of terror from recurring
in the future. Join us for a discussion with the
family.
Sylvia Bettaglio
https://www.youtube.com/watch?v=5u5uVPd1Yvc

E4 – E5

Giorno della memoria

In occasione della settimana dedicata al ricordo delle vittime della Shoah, è
venuta gentilmente a trovarci Valentina Mazzola, che ha scritto e curato la
sceneggiatura del film LA STELLA DI ANDRA E TATI, visto con i bambini in
classe. I bambini hanno potuto rivolgere direttamente alla scrittrice alcune
domande sul film e sulla storia che hanno ascoltato, considerato che l'interesse per questo argomento è particolarmente vivo e molte sono le curiosità
degli studenti in merito. "Perché avete
scelto questo titolo?", "Quanto tempo è servito per scrivere questa storia e realizzare il
film?", " Perché nessuno le ha aiutate e nessuno si è ribellato?" sono state alcuni dubbi
che i bambini hanno potuto chiarire, apprezzando molto il lavoro fatto da coloro
che hanno raccontato nella maniera più dolce possibile una storia così tragica.

M3

riflessione

Per riflettere ulteriormente attorno alla Giornata della Memoria, nelle ore di italiano abbiamo ascoltato la
lettura ad alta voce di alcuni brani tratti dal volume di Gabriella Cremaschi "Attraverso queste mie parole".
Leggere il Giorno della Memoria. Si tratta di un'antologia che raccoglie brani tratti da moltissimi testi, scritti
soprattutto da sopravvissuti e suddivisa in 5 percorsi tematici.
I brani ascoltati riguardavano la "scoperta" di essere ebrei da parte di bambini che si ritenevano uguali agli
altri e che da un giorno all'altro, nel 1938 con la promulgazione delle leggi razziali in Italia, non sono più potuti andare a scuola; altri brani hanno raccontato invece scene all'interno di un campo di concentramento,
che trasmettevano l'idea di come la vita e la morte dipendessero davvero dal capriccio altrui.
Si è trattato di un momento toccante, in cui è sceso un profondo silenzio in classe.
Il libro, per chi lo desiderasse, è a disposizione a scuola
Silvia Camilotti
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E se cambiassimo «il punto di vista»? – M3

Lateral thinking involves some novel way of thinking or looking at a problem from an unexpected viewpoint.
A lateral thinker is ready to change the way (s)he looks at things.
(S)he does not follow a fixed set of rules.
(S)he is unconventional. Lateral thinking enhances and boosts thinking on a higher creative way.
Some students do it naturally but I think it can be taught or at least trained.
In the 3M class we practised the skill of asking questions......students were given 50 answers and they had
to think of suitable questions.
One of the answers was : It may rain tomorrow.
What will the weather be like tomorrow? Was the standard question but some of our students asked: Shall
we go for a walk tomorrow? Or Will I put on my new dress tomorrow? These questions were a wonderful
example of putting lateral thinking into practise.
Well done! Let’s only hope the example becomes an usual practise.
Sylvia Bettaglio
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Chi cerca trova.......

Gli oggetti smarriti resteranno in ingresso ancora per una settimana. Per favore controllate se qualcosa appartiene ai Vostri figli. Passato il termine, tutti questi articolo saranno donati a un’associazione umanitaria.
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Lettura – un’ arte in via d’estinzione?

